Company profile
Um cuptiandus vitatio occusande con nient quo.

About
Siamo quello che
facciamo.

La Società Elettrica Telecomunicazioni Informatica
“S.E.T.I.” snc – nasce nel 1990
orientando le sue attività nei
settori della Sicurezza e delle Telecomunicazioni. I punti di forza dell’azienda sono
rappresentati dalle capacità
interne sistemistiche e di ingegneria che, attraverso un
iter certificato e nel rispetto scrupoloso di normative e
tecnologie vigenti, consentono di seguire il cliente attraverso tutte le fasi evolutive.

Produttività
& persone
I nostri valori nel quotidiano

Produttività & persone
I grandi progetti nascono
sempre da grandi team.

L’intero processo di progettazione e gestione dell’attività è curato dalle risorse
proprie dell’azienda, che si
riserva sporadicamente di affidarle in out-sourcing; anche per la realizzazione di
tali opere SETI si avvale per
lo più della propria squadra
di installatori, avvalendosi
occasionalmente di collaborazioni di terzi con la forma
del subappalto o del nolo.
L’azienda vanta una comprovata esperienza positivamente referenziata nel-

la realizzazione di soluzioni
complesse e di grandi dimensioni e nello sviluppo
di soluzioni personalizzate
nel campo della videosorveglianza e territoriale. In particolare l’azienda vanta tra
i propri Clienti le principali
Pubbliche Amministrazioni.
gni fase di produzione e soprattutto al continuo aggiornamento delle tecnologie di
produzione.

...nasce nel 1990

Valori

Il segreto del nostro successo commerciale è da ricercarsi nei valori che da
sempre caratterizzano l’azienda, nella
professionalità dei nostri dipendenti che
incentiviamo e sproniamo ogni giorno,
valorizzandone le capacità individuali
convinti che un lavoratore appagato sia
motivato a rendere al meglio; e nella capacità di raggiungere due ambiziosi obiettivi: soddisfazione dei clienti e sostenibilità ambientale

Smart City

Servizi
La nostra forza
l punto di forza del nostro Gruppo: le

Sicurezza

Sistemi integrati

persone. Unicità e differenziazione garantite in maniera egregia da oltre 30
collaboratori e dalle loro capacità. In loro è racchiusa la chiave vincente della
nostra attività , il motore dell’intelligen-

Telecomunicazioni

za collettiva, fonte di una garanzia di eccellenza a livello globale.

Progettazione

Una città intelligente si contraddistingue per l’utilizzo di tecnologie innovative, in particolare quelle IoT (Internet of
Things), importanti per ridurre il consumo di risorse energetiche, puntando sulla connettività universale. Una Smart

Smart city

City, grazie a strumenti sofisticati, moni-

La tecnologia al servizio
della collettività.

namento, offrendo grandi benefici in

tora le zone con più alto tasso di inquitermini di sostenibilità. Analizza le aree
urbane con la più alta percentuale di
traffico, fornendo una stima del livello di
congestione stradale.
In una Città Intelligente tutto deve essere rivolto alla produttività e al benessere.

Tutti gli impianti possono agire con la
stessa efficacia in ogni settore, pubblico
o privato, dalla piccola alla grande proprietà. I sistemi antintrusione proteggono gli spazi da qualsiasi tentativo illecito,

Sicurezza
L’affidabilità dei nostri sistemi
di sicurezza.

comunicano prontamente grazie a strumenti di alta precisione nella rilevazione
e segnalazione d’allarme, contrastando
ogni tentativo di sabotaggio. In continuo aggiornamento, sono facilmente
adattabili alle necessità della persona. I
dispositivi sono collegati alla rete e gestibili da remoto tramite app, computer,
tablet, o un semplice telefono (con linea
3G, GSM). Hanno sensori di ultima generazione e sono visivamente accattivanti.
Come se non bastasse, richiedono l’utilizzo di poco spazio.

Il sistema integrato è per noi di SETI un
punto di partenza che ci permette raggiungere alti livelli di performance con
soluzioni innovative e affidabili per la sicurezza della città e dei suoi cittadini,
del territorio, dei beni e spazi comuni.

Sistemi integrati

Tra i diversi sistemi integrati rientrano i

L’azienda Seti realizza sistemi di videosorveglianza integrati complessi per garantire
sicurezza sia in ambito pubblico che privato.

pubblico locale, Beni culturali, Monito-

sistemi di Sicurezza urbana,Trasporto
raggio del territorio e Controllo ambientale. Più nello specifico l’azienda offre
sistemi di lettura targhe automatici, analisi video avanzata, ZTL, gallerie intelligenti e sistemi interfonici di sicurezza

L’azienda si è sempre contraddistinta per
l’alta competenza nelle attività di proget-

Telecomunicazioni
Connessioni per un business efficace.

tazione, fornitura e consulenza nei settori
delle telecomunicazioni (TLC).
Noi di Seti realizziamo impianti su specifiche del Cliente, fornendo la nostra esperienza e professionalità in tutte le fasi, dalla
redazione dei requisiti allo sviluppo del
progetto operativo.

Le capacità interne sistemistiche e di ingegneria unite alla metodologia di PMBok (Project Management Body of
Knowledge) permettono all’azienda di
offrire un servizio sempre impeccabile.
Da oltre 30 anni la Seti offre servizi di
consulenza e progettazione con standard di efficienza molto elevati. Ciò è

Progettazione
PMbok: Project Management
Body of Knowledge

possibile grazie alla metodologia applicata, al controllo gestionale ed una precisa strategia fondata sulla soddisfazione del cliente e sul rispetto di tecnologie
e normative vigenti.
Gli standard sono sempre garantiti grazie ad un’organizzazione condivisa delle
risorse e del lavoro stesso: i processi
vengono sempre scomposti in attività
elementari e quindi compiti che vengono poi assegnati , secondo un processo
logico, ai ruoli/organi interni all’azienda.

Via Faiella 22, Scafati (Sa)
081 859 98 02
seti-telecom.com
info@seti-telecom.com

